
SELEZIONE


La prova di selezione prevede una 
valutazione del curriculum vitae. Sarà 
ammesso un numero massimo di 25 iscritti 
e non sarà attivato qualora gli iscritti 
risultassero meno di 10


COSTI  
La quota di iscrizione è di 2.400 euro, che 
potrà essere versata in due rate. 


OBIETTIVI DEL MASTER


Il Master Universitario di I° livello in 
Infermieristica Pediatrica e Neonatologia è 
un corso di formazione avanzata per 
l’acquisizione di competenze necessarie a 
sv i luppare negl i operator i san i tar i 
compe tenze e ab i l i t à ne l l ’ amb i to 
dell’assistenza al paziente della Pediatria, 
da 0 a 18 anni, e della neonatologia, 
assicurando i migliori standard di salute 
raggiungibili. e di beneficiare dei servizi 
medici e di riabilitazione in relazione alle 
specifiche necessità, in ragione della 
peculiarità dei bisogni dei soggetti in età 
evolutiva, delle loro patologie, del forte e 
pieno coinvolgimento della famiglia nella 
r e l a z i o n e d i c u r a , n o n c h é d e l l e 
problematiche di tipo medico-legale 
correlate con l’assistenza al minore. 


DESTINATARI  
P o s s o n o p re s e n t a re d o m a n d a d i 
ammissione al Master coloro che sono in 
possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 

• Diploma Universitario per Infermiere e 
Diplomi equivalenti ai sensi della Legge 
1/2002 con obbligo del possesso di 
Diploma di istruzione secondaria superiore; 

• Laurea di I° livello in Infermieristica.

La Commissione Selezionatrice si riserva di 
valutare eventuali domande presentate da 
candidati in possesso di altri titoli 
accademici, anche in base ai Decreti 
ministeriali di equipollenza. 
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Il Master è coerente con le finalità della Scuola 

Inter-universitaria per le Professioni Sanitarie 

(SIUPS) ed è promosso dall’Università degli Studi 

del Piemonte Orientale - UPO e dall’Università 

degli Studi di Torino - UNITO

SCADENZE 

PROROGATE



PERIODO E SEDE 


L’inizio delle attività è previsto nel mese di 
Giugno 2020. 

Le lezioni si svolgeranno presso strutture 
rese disponibili dall’Università del Piemonte 
Orientale sede di Novara 

 Campus Perrone (Via Perrone, 18)  con una 
frequenza variabile dalle sei alle otto 
giornate al mese (sono previsti intervalli per 
l’espletamento del tirocinio, durante il mese 
di agosto e durante i periodi di festività). 


TITOLI RILASCIATI 


Diploma di Master Universitario di I livello 
in “Infermieristica Pediatrica e 
Neonatologia”. 

 


MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI AMMISSIONE


NUOVE SCADENZE 

I candidati devono far pervenire alla 
Segreteria Studenti la domanda di 
ammissione al corso, utilizzando il 
modello di domanda presente al seguente 

link www.uniupo.it  
(Alta formazione, aziende, lavoro -> 
Alta formazione -> I Master -> 
Modulistica Master) e dovrà essere 
presentata all’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale – Segreteria della 
Scuola di Medicina dell’Università  


È possibile effettuare l’invio a mezzo 
posta o a mezzo e-mail al seguente 
indirizzo:  


master.infped.med@uniupo.it.


Info e Iscrizioni: 


Segreteria Studenti  Orario di apertura: 
lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00; 
martedì e giovedì dalle 13.00 alle 15.30. 
Responsabile : Dott.ssa Daniela Gentile  

e-mail: master.infped.med@uniupo.it.


Immagini: pixabay e rawpixel.com / Freepik

Domanda di ammissione: 


entro e non oltre le ore 12.00 del  
4 maggio 2020 

avendo cura di inserire tutti i dati e i 
documenti richiesti. Non farà fede il 

timbro postale. La pubblicazione della 
graduatoria degli idonei avverrà a partire 

dal 22 maggio 2020 e l’iscrizione dovrà 
essere regolarizzata entro


 08 giugno 2020 
Inizio lezioni giugno 2020/termine 

settembre 2021 
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